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Stagione Sportiva 2018/2019 
Comunicato Ufficiale N° 37 del 11/11/2019 

Attività di Base 
 
 
 
 

Apertura ufficio Attività di Base 
Il GIOVEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 
 

 

VARIAZIONE PROSPETTI REFERENTI  
ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI  

 
 
 

� Si comunicano le seguenti variazioni in cui sono riportati ed evidenziati solo gli 
aggiornamenti effettuati. 

� Si pregano le Società interessate di prendere attenta visione e procedere alla 
relativa variazione  
 

 

PROSPETTO CAMPI DA GIOCO - GIORNO E ORA GARA - REFERENTI - CATEGORIA "ESORDIENTI" 

Den. Società 
Referente e 

recapito Resp. 
Scuola Calcio 

CAMPO DA GIOCO - 
Indirizzo/località 

Esordienti 
1° anno 

2008 

Esordienti 
2° anno 

2007 

Esordienti 
Misti 

Pol.D. ISCHIA DI CASTRO - - Mercoledì 
17.00 

- - 

 

 

PROSPETTO CAMPI DA GIOCO - GIORNO E ORA GARA - REFERENTI - CATEGORIA "PRIMI CALCI" 

Den. Società 
Referente e 

recapito Resp. 
Scuola Calcio 

CAMPO DA GIOCO - 
Indirizzo/località 

Primi Calci 1° 
anno 2012 

Primi Calci Misti 

ASDPol BASSANO ROMANO - - 
Lunedì 

17.00 

Lunedì 
17.00 

ASD TARQUINIA CALCIO - - - 
Giovedì 

16.30 Sq.B 
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TORNEO/MANIFESTAZIONE  
PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

 

PROGETTO TECNICO E MODALITA' DI GIOCO CATEGORIE PICCOLI 
AMICI E PRIMI CALCI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

La FIGC-SGS LAZIO, allo scopo di promuovere attività che tengano conto delle caratteristiche e delle 
esigenze proprie dell’età organizza per la corrente stagione sportiva l'attività riservata alle categorie 
Piccoli Amici e Primi Calci, avendo come riferimento le nuove indicazioni federali illustrate nei 
Comunicati Ufficiali SGS e il PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE riservato alle categorie 
Piccoli Amici e Primi Calci, allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
I giochi presentati nel documento verranno utilizzati nelle giornate di gara previste settimanalmente 
per gli incontri calendarizzati nel programma gare, che partirà dal 16/17 Novembre 2019. 
Nel documento allegato, inoltre, vengono illustrate le attività tecniche e organizzative previste nella 
giornata del sabato presso i Centri Federali Territoriali e le società ELITE, che prenderanno il via sul 
territorio regionale a partire dal mese di novembre 2019. Il nuovo progetto tecnico e la struttura 
organizzativa delle attività didattiche vogliono rispondere alla naturale esigenza di fornire proposte 
diversificate che si rinnovino costantemente nel tempo e che, allo stesso tempo, siano coinvolgenti e 
stimolanti per i calciatori in erba, e utilizzabili come momenti di formazione per i tecnici.  
Le attività tecniche, riservate ed obbligatorie per le tutte le Scuole di Calcio che svolgono la 
loro attività sul territorio regionale, prenderanno il via dal 16/17 Novembre 2019 e verranno 
realizzate  nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci. 
 

La struttura di ogni giornata di gara sarà la seguente: 
 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT - n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
categoria Piccoli Amici 2012/2013 2>2 - 3>3  
 
categoria Primi Calci 2010/2011 4>5 - 5>5  
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO: n°2 giochi  tra quelli indicati nel progetto tecnico  – 15 minuti per 
ogni gioco a confronto (30 minuti totali) 

 

1° giornata/3° giornata giornata FASE AUTUNNALE 
1° giornata/3° giornata FASE PRIMAVERILE 

 

GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Scoprire il movimento: Il Guado – 15 minuti  
Calcio di strada: Tutti contro tutti – 15 minuti  
 

2° giornata/4° giornata FASE AUTUNNALE 
2° giornata/4° giornata FASE PRIMAVERILE 

 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
 
ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Giochi di tecnica: lo Zoo – 15 minuti  
Collaborazione: la gabbia dei leoni – 15 minuti  
 

5° giornata FASE AUTUNNALE 
5° giornata FASE PRIMAVERILE 

 
GIOCO PARTITA: PARTITA CFT: n° 3 tempi da 10 minuti ciascuno (30 minuti totali) 
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ATTIVITA’ A CONFRONTO:  
 

Il Duello: le Statue – 15 minuti  
Il gioco Paracadute: il Flipper – 15 minuti  
 
Il numero dei partecipanti per ogni società  potrà essere compreso tra un numero minimo 8 e 
massimo di 10 bambini per ogni gruppo/squadra, a cui possono partecipare i bambini 
2013/2014 - categoria Piccoli Amici e 2011/2012 - categoria Primi Calci, e tutti comunque 
regolarmente assicurati tramite la carta assicurativa emessa per la stagione 2019-2020. 
 
La mancata partecipazione a tale attività comporterà la revoca della qualifica assegnata per 
la corrente stagione sportiva per le scuole di calcio inadempienti. 

 
Tutte le società partecipanti alla giornata di gara devono compilare la lista ufficiale, allegata al 
presente comunicato, allegando la lista dei bambini tesserati, stampata dal sito federale, in 
copia unica, e farla pervenire alla Delegazione Provinciale di Viterbo entro cinque giorni dalla 
disputa dell’incontro in oggetto. La società ospitante è ritenuta responsabile della consegna. 
La raccolta delle liste oltre che comprovare l’avvenuto svolgimento degli incontri, servirà ad 
ampliare i dati statistici riguardanti l’attività ufficiale nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci. 
Confidiamo in una gioiosa, leale e puntuale partecipazione di tutte le Scuole di Calcio così 
com’è nello spirito della manifestazione. 

 

RIUNIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE OBBLIGATORIE PER SOCIETÀ DI 
CALCIO DELLA LND E DI PURO SETTORE DI CALCIO A 5 

 

Si comunica che il Comitato Regionale Lazio L.N.D. in collaborazione con 
l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS ha organizzato, con l’ufficio 
Attività di Base della Delegazione Provinciale di Viterbo, la seguente riunione 
tecnico-organizzativa, obbligatoria e riservate ai Responsabili Tecnici  
dell’Attività di Base di tutte le Società affiliate, al fine di illustrare le modalità 
innovative e regolamentari per il corretto svolgimento del PROGETTO 
TECNICO per le categorie PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

Si fa presente che il RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ DI BASE deve 

essere tesserato per la società che rappresenta e in possesso di 

abilitazione tecnica federale 

Data l’importanza degli argomenti trattati si invitano tutte le Società a 
partecipare con il responsabile tecnico dell’Attività di Base. 
Si ricorda alle Società l'obbligatorietà della partecipazione agli incontri  
come condizione indispensabile per il riconoscimento della qualifica per la 
stagione sportiva 2019/2020. 
 
 
 
 
 
. 
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Mercoledì 20 Novembre 2019 – ore 17:30  
presso la sala polivalente della Società 

ASD Viterbo Football Club S.C. 

Strada S. Barbara – Viterbo 

 
 
 

 

 
 
Pubblicato in Viterbo l’11 Novembre 2019  
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


